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Gli Auguri del Capitano per il 1997 

-'Ii è gradito ri\"olgcrc :llIUno�md() Priore. 3i 

campanelli i l:l nl'pula7iooc, :.li con.,iglicri di 

Seggio. a tutti i membri dci Con.,ifotli Dircni\'i 

della Societ;Ì San �l3rc(}. ddb Socict:\ dcII", 

Donne. delb Sezione dei piccoli Chiocciolini c 

:11 popolo di San '\Iarco gli auguri l'ili .,inceri 

di un felice '\:lt:llc c di un '>CT\:'noAnno "'uovo. 

Se i numeri rclath-j alla mi;1 elezione .',ono .,Iati 

rilcnUli di buon ;wspido per i \;lntl ti in t!ssi 

contenuti, :ma[ogamcntc si dt.'\c inlcrprt.'I;IrI: il 

1997 chc sattende uguale cifr.1. 

Possa la "'peranz:t, che tuui i Chiocciolini por

tano nel cuore, tr-..Idursi in una "plendicla realt:-L 

all:t prima occasione. ilIumin:Lndo le stracl!.: dci 

rione di luci multicolori e riempiendolc di 

suoni. quasi si fo ... scro Llloltiplicate le luci che 

splendono n�'�li addobbi di 1\at:Llc e i rintoc

chi allegri delle cLlnpane chl.' annunciano LI 

pm:>.."inu Fesla 

Siano i pro,>simi giorni mOLllcnto di incontro. 

amnchl' qut:�lt: poche p:tmlc non rimangano 

fredd:L espre,>sione di urCOsl;Ln/.;1 ma .. i Ir.t· 

.,formino in un caldo. �inc�'m c dircuo .. cam

bio di Auguri. 



Specchio dei tempi 

Tra passato e presente 
di Paolo BElLACCINI 

Frll�:tndo (fa vecchie imrn�lgini d'archi\io. ho ,>coperto una fOlo
gr:lfi.l di "Foripor1a" ris;lknte agli anni quaranta. '\0110'>laOle la non 
più gio\-ane età. all\:poC:1 non c..:ro ancora n:Ha. ma ]'immagiru: cosl 
sabre del piazzale ba ..,uscil;uo in me un;l fidel;. di -;cntinlt:nti conlra
.... (;!lHi m:llinconia. dolcezz:1 111;1 anche ...dc�no e irrila7.iom:. al pcn
",icro dd ,>uo ,>lato di degrado aHu:lk 

Il pi:IZZ:llc è !,cmprc .,tato il polmone \crele dci rione di �;m -'I;!reo 
e chiunque \i ahbia abit:HO o fortunati che ancor:1 \i .Ibit:mo. ricor
d:!Oo con un ,do di malinconia le dolci giornate tra,>COfSl: :I]['omhr:l 
..,c;lll1hiando quattro chbcchierc. mentre i "('ittini" si rincom .. '\;l1lo in
torno all'alherone. Chi di voi non \'1 ha mai gioe.Ho al p:tlio :tlrllcno 
lIna \'oh.,? 

Oggi punroppo la frenesi:, dei tempi moderni la-.ci:1 po<.:o �p;lZio 
per sirllili momenti di socblizz:J.zione, ma i pochi che ancora .Ullano 
goder\;.' dei pomeriggi "Foripona" (nella maggior parte dò Chi h;lm
hini e ;lll7iani) 1f00'ano una realtà ben di\erS:1 d:1 qudLt dei ricordi. il 
pi:lzz.t!e i..' desol:namenH: ridotto a pochi metri qu'ldr:Ui; qU;hi tutto lo 
"pazio è infani lItilizz;no p\"'r p;m:heAAi;tre le auto. in Cju;tkhe CI "o ,,1..'1-
\·:l�gÌ;ir1ll.'nte. dopo an'r dh'eIlo i pale-ni .• mche all'inlcrno dci co�id
detto giardino. che poi giardino non è, visto che è sempre invaso dal
l"irllmondizi:1 C,. e gli operatori ecologici?!). In primavera inoltre è 1:1 

Opinioni mOnti 

sosta preferita dai clmperi.,>ti ahu,>j\'i. che poi ahhandonano disordi
natamente oHlnqllC rifiuti malcodoranti. 

;\on molto tempo fa gli ahitanti della zona hanno "ol1e\":lto il pro
h[ema anr.:l\'erso un qUOIidi:mo [oca le. L·\idenzi.lndo k· car\..·nze am
hientali c le- ne(e""il;', dell\'h�nza. con la "per.:lIlza di ri(:hiamarc l";l\
Icnzione delle .luloril;1 comlX"lcmi Si p;lrl;! moho di I\.'L'lIl)('r.:lre LI cin;l 
:Ii contradaioli. 111;1 il primo indi"pL'lb;,hile- recupcro donehhc \..'"s\..'re 
quello dc1[":llnhi\..·nl\.. .. pt:r fenderlo \i\ihik. 

La contrada si \: dimostr:l\a scn"ihilc ;1 <jue"te primarie e,,,igo.:nze. ,'>C
gnalando qUL'"tO "p;lzio. co,,; \'ilale per le- Cltegorie più do.:boli. no.:1-
l'ambito di un prog\.·lto di rCClIl)L'ro di ;Imbicnti \..' () hl.'ni archilo.:l10-
nido bnciato daIl'A"sL',,>�orato alLlIllbi\..'nle del nOstro comune, no.:1 
quale si richiL·d\,,·\;1 ;tlle COni rade di Llr presenti "i!lla/iOIlI corri"pon
denti all"imerno dci proprio territorio. 

Ritengo ch\..· pOI\"'r ripon:ut: il nO"lro pi:IZZ;Il.: .. • . "c non corri,"pondo.:nl\..' 
:lil"imma.'l:ine dci �tL'lllpi and:lti'·. ;llmeno ;Id un ;t"pctlO dignitoso. 
degno di colore dlL' ahil.mo ncl rionl.' \..' dl\..' \,(Jgliuno continuaro.: :Id 
u"ufruire di <tue"l;t oa�i \erde. "ia ulla Illoti\<tzione più che valida. 

L'intcre""c tklla l"(mtrada alle n\..·CL·""it;1 tlo.:gli abitami dd rion .. :, di· 
mostra :mcora lIna \,01(:\ ["importanza che questo organismo riveste nel 
con[e�to ..;oci:tle della cil1;ì. 



AffosaS,lI1li 3 

Il Crazy Night visto dal vocalist 
estroso mega Max 
di MosslmlUano BEUACCINI 

La mia :i\'\'enlUr;1 al Crazy 1\ight (, inizi:na 
qU:hi per gi(X'o durantI.: una ddlo.: t;lnle ser:ne 
dd m('.�e di SI,:Ul'rnbr\.'. Ilo inizi:lto pilotando 
le luci dd .,a10l1e attraH�r�o il dimero le luci 
consolle D . .I .. lo ... uuho e lo sc:mncr, Poi Cic

cia DJ mi (:hicse di parlart' un l'o' al mi
crofono f>l:r br ... cioglien .. ' i ra�p/li nel ,alone. 
Il DJ colpito d;1 quanto riu.,cii ;1 Lm.:. p:lrlò 
hene di m\.' a Fahio. al Ci:lldo, allo ",llIppia ecc. 
e ai suoi amici ddlo .,taff di Radio :\ol1e. 
l'on 1'01\,.'\0 !lui immagin:m.: dle emolionc 
aHei prO\-ato ;1 tro\;lfTni lassù nella consolle. 
m\.'ntr<: ndlo ... tt·sso t<:mpo i rag;lni sono ,giù 
a divenirsi ... cdman:uldosi. a ritmo di musica. 
mentre io con la mia pos..,ent<: \'oce ed il DJ. 

di turno con la sua musica. Ii pr<:p:lriamo ad 
:Iffromarc la lung:! c folle notte del Crazy 

1\ight. in P,1I1icobrc con la music;1 progn:, .. "sÌ\·c, 
Quando sono in con.�olle, mi _ ... ento anche io 

un po' celebrit:ì e mi diverto a pronunciar<::, 
quelle fr:.lsi. senza alcun apparente significato, 
dei \'oC:llbt fighi. che però fanno sbalbre i ra
gazzi. ad esempio. ,\"oi sialllo cOllie 111/ fll/

mil/e cl)!' sqlla,.cia il cielo i/1 dI/e. I/oi si(lll/o 

energia pllra. Stln .Ilarcopallra,IQuando pro
nuncio quc ... u fra ... <: . ... cnto ... cmprc k HlCi dl::i 

r:lgazzi ch\.' mi incit:mO :l continu;lre. I:: ciò a 

me fa mollo piaccrl::. DurantI:: la "'I::rata mi 
\ iene richie_ ... to di fare dclk' dcdkh<: per mi
crofono .�ulle canzoni. in p .. nicolar\.' (X'r com

pleanni. ricorrenze. \,.'cc. \.'cc. P\.'rò;l \'olte sa

lute anche io di mia inizi:ItI\';1 delle per"one. 

pcr esempio: Saluto tuttc k r:lgalle dci cII
cio fl::mminile del S. ;\Iarco. in particobrl' l:I 
milica I:: uniCI capit:llla Hosy, Giuly .. Altre 
frasi chI:: pronuncio e piacciono 111olto sono 
:ld e'>l::l11pio: Chi non .. In le mani. non .. rri\·a 

domani (così che \-cdo II:: mani dei ragazzi al
zar ... i IlIlIe contcmporanc:un..:ntc). Cna cosa 
chI:: mi ha fatto piaccre è che. come dicono 
alcune \'oci indiscrete. una delle nostrI:: ra

gazze chioccioline, un;1 biomlin:l sb:lr::Izzina. 

di cui non posso dire il nome . .,i ... ia innamo
r:Ha folll::111ente di un rag;l71o dello ... taff del 
Crazy "ight: F;lbio DJ 

Dur.:mte la folle nOlle del Cr:.1Zy '\ight, il mo

mento che preferisco . è quello della mu.,ica 

progressÌ\e, dur.:mte il quale do' il meglio di 

mc stesso. La fllu, ... ica progressive è un buon 
genL'rt' di mu ... iC:1 d:1 discoll'ca. poichi:' ac
compagna i ragazzi fino a tarcb nOIl\.'. '\dlo 

spazio progressi\'() se ne \edono d:l\- V\.'ro 
delle belle: ,agazze che si sC:l\cnano b:lllando 

sui cubi. i tifosi deIl"A.C. Siena che fanno sen
tire la loro \'oce. i tifosi men-"anini che a loro 
\'oha inc11:1nO b loro �qll:ldr:l dd cuore, ccc, 
Alcune fr:hi che colpi ... cono i r.:lgazzi .,ono: lo 

faccio sempre sosni IIII/XJl1{//lfl. percbé quelli 

C01II1/11/ li b(IIII/O !.!Uijilfflill fal/fl. i �ogl1i Pii; 

sinceri SOl/O qU('lli pii; S('gl"l·fi./H!rché tjlul/ufo 

li guardi lIegli occhi sembrano CO/lcreti, Ilo 

perso la fesf{/ e //01/ so piI; dOl,(' l'ho messa. 

l'Olo per cercar/a e 1/01/ ,.iesco piI; a froear!a. 

la cerco Ile/ passafO. lIelfufuro e I/el presellfe. 

• 

l'O/O cOli/a musica e 11011 J//e lIefrep,a l!iel/fe, 

Dai che si ricomillciai 'limi illll/flrcj{/al 

Il Cr:tz}' Night è un buon momento, poich": i 
ragazzi possono ballare c divertirsi in un lo
cale sicuro. doye certamente l:l drog;t non ar
riva, e dm'e le persone allaccabrighe e rbsose 
non hanno m:l1. ° qU:hi 111:1i. :l\ uto occ:!sione 
di litig:uc e cre:uc confu ... ionc. gr.lzic al buono 
e ben organizzato scn'izio d·ordine. di cui 

fanno parte sia i memhri dci Con.,iglio di So
cietà. sia le persone di una Cert;l et.1. o i ra
gazzi più o meno g�iJldi. 
In conclusione de\"o ringrazi:lre, per ciò che 
mi è stato concesso di far\.' in consollI.'. F;lhio. 
il Galdo. lo Stuppi ... e Ilnti gli altri membri dd 
Consiglio di Socicl:ì. 
Per 1":lppoggio morale e p(:!r l'amicizi:! dimo
-;tr:I1t'llli voglio ringra7iarl.' alcune r:tg:lzze, 
p<:rché hanno '>empre l'ano un buon sCI"\I/.JO 
al gU:lrclaroba. inltllerSl' fra cl'ntinaia c centi
naia di gi:lccheni. Le fag;lzz\,.' che h:1I1no fallO 
quanto 50pr:! citato sono: Giuli:l Bart;dini. Co

.<;\anza Bellini, Vcronic:l Borghi. Ho.';}' Intini 
(magica e unica capitana). Fr:.mo:-;c;t H(lCChi. 
Chiara Tigli. Benedella Borgi;ll1ni. Seren:! 
Prov\'l:di. Elena \':mimo (deU;1 ;tlKhe PATA). 

Elena .\Iil:tne.si (m:!gica Clp()(.";lnnoni .... ra). 
L:mr.l Gi:mneui. Elisa Faleri. Dehorah \':1-
gheggini. F'.lIlU!SCa Elia. e più chi ne 11;1 più 
ne metta_ 

Foto quiz 

A parte RanierL al 

centro. chi sono gli altri 
personaggi nella foto? 

Scrivere alla redazione le 

risposte (quelle giuste 
saranno segnalate nel 
prossimo numero) . 

Opinioni 
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La Festa della Madonna 
di Giulietta CIANI 

Tutto l: inizi;ltO tranquillamente al campo di 
settembre in una grigia giornat�l dO\'e l'acqua 

cadeva giù a catinelle (al mare è il m:ls5imo. 
i soliti fortun;lti!) Cosa fard Ide:l' Preparare 
tll.:i disegni sui giorni trascor�i al marI.: per 
adornare il Tabernacolo del prossimo 8 set
tembre Festa dell:l !\Iadonna. Per il resto cosa 
faremo? Risposta unanime - li 3rrangeremo 
riutilizzando le coreografie usate per la cena 
della prova generale di luglio. Le componenti 
essenziali della nostra Festa sono state quindi 
la semplicit;) e l'impro\'visazione del mo
mento, 
Di fal10 quella domenica pomeriggio dopo :l\'er 
sistemato la Chiocciolina e gli altri elementi di 
polistirolo. i hamhini di tune le et,ì 11<lnno di
ciamo "schiccobto" i fiori creJmlo intorno ai 
nostri simboli, un lappelO Iloreale giallo ro� 
e celeste. Nel piacevole caos di sempre ognuno 
espone",lla sua opinione sui fiori. sulla loro di
sposizione e quanr"altro P;I."S;I\';I da\':lIlti ai suoi 
occhi. Un alno gruppetto pens;Iva a colloc;m: 
adegu:ltamente i "b· 
mosl dipinti del 
campo. 
I3nlno imperserva un 
po' dovunque riba
dendo il principio di 
una Festa semplice 
falta dai bambini! Si 
sentiva la mancanza 
di Augusto. fuori 
Siena per lavoro. che 
altrimenti :lvrebbe 
certamente battihec
CliO con il Presi
dente!!! (Nova!!), 
Nessuno osava spe
rare in una vittoria 
anche se tuni crede
vamo nell'opera 
f:l1ta!! Era proprio una 
CO<;:I bellina! La sorte 
ci ha prerni<Ho e que
sto ci rende felici e 
orgogliosi dei nostri 
bambini. 
Fortunatamente nella 
mia infanzia ho a\'llto 
la pus.sibilitil di fre-

Piccoli 

qucnt:lre la contrad:l e ciò mi porta a formu
lare delle considerazioni, che possono essere 
più o llleno concli\'ise, ma nelle quali credo 
saldamente. 
Nello scorrere della vit<l contr.ldaiob ci sono 
delle tappe import:mti che contribuiscono :ld 
una formazione più completa dei futuri con
tr:ldaioli. Per questo. sia nella sua form:l ge
rarchica. b contr"d:l deve essere vissuta co
stantemente, (comp:ltibilmente alle esigenze 
di vita di ognuno di noi. Un esempio tangi
bile può essere proprio la semplice Fest:l della 
Madonna. da molti ritenuta solo per i più pic
coli. ma che può essere momento di ritrovo e 
convivio per tutte le generazioni! 
"Ai miei tempi" (sono giù vecchia!) mi ricordo 
hene che l'appuntamento per i preparalb'i del 
Tabernaculo era un rito che seguiva a ruota il 

P:llio di Agosto: il fatidico inconlro delle 10,30 

davanti :Ii cancelli li riempi\'a il cuore di gioia 
e Illlti insieme costrui\'amo le �mitiche" ghiro 
lande. 2 quelli rossi più 2 quelli gialli ed l blu 

in carta velina, incol1:lte con coccoina e vina
viI. Come scordare ciò' 
Purtroppo oggi le cose sono un po' camhi:lIe. 
nel Hione ci abitiamo in pochi e i ditini sono 
sc:m;i si contano \'eramentc sulla punta delle 
dita. Per o\'viarc alle conseguenze di una si
mile silllazione. per altro gencr:llizzat:l l: ne
cessaria una capilbre organizzazione per av
vicinare ed :n'ere modo di educ:m: i bambini 
a \'ivere ed amare la contrada in tUlIi i suoi 
aspetti. Praticamente i Piccolo sono la hase di 
partenza. "il ViV:lio umano" dal quale Clningcre 
le nuove forze per il futuro, 



Polvere di stelle 
di Paolo TORTOLI 

Si è riL-mpito i HinnO\':Hi! Scus:lte la mal
celata ,soddhfazione. ma non è cb lUtti! Ah

bbmo raccolto più di :-.ei milioni a favore 
dell':l:-. ... ociazionc _spoTlÌ\'a per db:lbili "le 
Bollicine". 1.;' scu ... ate :-.e è poco! 

Si. ammetto di L':-.'>Cre molto fieni di que
,>te due cose. di entr;.lmhe in equal misur.J. 
perché siamo sincL'ri. e bello re('itare nella 
propria cont�da. ma tffi\·:Ir..i su di un pal
coscenico Mn:ro�. ('on quasi seicento I�r
sone d:I\-:lI1ti c tUtl:1 un'altra co ... a. c'è un'al
tra �oddi .. hzione! Co�ì <:ome inorgoglisce 
il r:.Kcogliere ed il donaf'l2' soldi 311:1 propri3 
contr:lda. come :\hhiamo fano in passato, 
m:l :mcor di pilL gr.llifka il �apere di :I\'er 
rana qU:llco�a per gli altri. Po��i:tmo dire 
che 1" nostr.L comp:-.gnia. "Il Teatro nel 
Pozzo". è divent:ll:I grande, �i è �copel1a in 
grado di 1i01itenerc un impegno così im
pOI1:mte e con 1illCCe�SO, ma sopranLllto è 
cresciut:1 nel c!:tre <:Igli :dtri con gioia sem
plice ed autentica, 

:-,pcro che que.sta e"'l�ricnza b'>Ci in tuni 
noi. attori. colbbor.\tori e non. la consape
volca:1 di quanto po_S�i:II110 di\'cnlare 
gr.uldi f:lCi:!ndo qualcos;1 per chi ci sta in
torno. 

Vi chicderete. a qucsto pUnlO, il perché 
di un titolo co:.ì en)GlIi\'o -l'oh-ere di 
stelle", ù dico :.uhito che non mi riferisco 
al palio. Ill:l :II '\al:I!t.·. ho pen:-'<llo a stelle 
comele che rischi:Ir.1I10 il cielo. pacchi in
fiocchel1:ltO _';0110 gli '1lberi illuminali. ed ho 
collegato qu(;".,t'arb di festa con la noslm 
commedia. :-.i può parlare di poln:,re di 
:-.telle per entrambe le cose no? Polvere di 
stella cOlllew sul no:-.lro successo Icarmle! 
L:I mente umana a volte l:l\'or:l in modo 
strano. lo so. 

Gr.\zie a tutti coloro che :-.ono venuli ad 
applaudirci cd :l divertirsi con noi, a chi ci 
ha aiutato. dai pompieri alle truccatrici. gr.l
zie a tuni di cuore, 

La compagnia al complelo saluta con 3f
fetta Carolin:L Spini. lIna :.ua componente. 
che è rin1a.sl;\ coim'olt.1 in un incidenle .slr.J
dale. da tlltti noi l'augurio di un:1 pronlis
sima guarigione, perché li S';;\-'ipeIW re' le 
pro\-c!! 

/I protagonista Beppino che ricordo lo suo gioventù nel disegno di 
Carlo Cerosoli. 

AtI"tl.ISJI1U 5 

SpeHacoli 



I l  nonno racconta 
di Umberto PECCIANTI 

l\clla Rubrica del Nonno cbe R:lCconla o. ricorda come dice Soni:1 la re
"'ponsabile. ho pensato di proporre fani e persomggi attr:I\"(;�r'>O le foto
grafie di cui l'archivio per'>Onale e ddb Contr:lda. conscn �He e mccolte 
nd cor.,odi ... questo Secolo.:1 mia cura t: pèr b Contl"J.d:l. per b m:lnia 
e merito di GiO\'anni Sanguineni. imit.mdo i no�.tri lenori a ricono-;cer.,i 
c sopraltulto a riconoscere i loro avi \-b:.uli ed operami nella Chiocciola. 
per la Chiocciola nei momenti c ndla documentazione d':,ltri tempi. 
Ilo sottomano una diecina di belli.....,ime fOio che testimoni:mo a\'\"enimcnti 
che v:mno datronnai lontano 1912 al più recente 1919, il primo l'aliodopo 
la fine della Gucrra (seconda mondi:.le) vinto dal Gaz7 .. a con Urio. 
Lo spniotiranno mi obbliga a "rateizzare" quest'aspetto panicolare della 
rubrica, comincerò con b foto dell'anno 1912, che non testimonia un'e
pisodio .'IX'cifico della nOSIr.1 Contr.lCb, ma documenta il p:llriollismo 
ddLI Siena e dei Sene�i di qlJe1 H.'mpo� I reduci del/al.ibia/a Palio del 
16agosto /912quando in Piazza i no<,tri Contradaioli facevano coro alb 

famO&I Clntante "Gea dclb Gari-.cnda" con la patriollica c:mzone "Tri-

poli bel sol d'Amore", L'na 
fOIa bellissima e ben conser
vata documenta l'a\',,eni
mento, 
Con la documentnione foto
grafica si saha :11 1924 1925 e 
1926 ricordando con la belli.,
sirna folO dello Studio Don
noli, il Fantino vincilore An
gelo f\1e1onL ed i "mangini" 
Carlo MantO\'ani e Mario Cor
bini, mentre il Capitano eroi il 
Marche.,e Leone De Grolec 
Virville, :IUlore della "terzin:I", 
Una fOlo ben conserval:1 del 

Riro "dopu la '-1110rI3" del 16 

Ag{)�IO 1925, scattala in 
"piazza delle Cappuccine" o 

Memorie 
-

ddl:! Posla , ci fa vedere tllnli personaggi, oggi .scomparsi. presenti come 
figumnli. Santi St:lderini delrOca, Giulio Uruni de Umco, due Tambu
rini. e poi tanti noti contrddaioli come Giovanni Sangui netti. Piero e 
;\'ello Peccianti. Spanaco e Dante \'ivarclli, Ahero Fine.schi e, in primo 
piano il famo.,o Barbaresco Angelo Golini con la cavallina dd �Iar
giacchi che i di<,c(,,'ndenti potmnno facilm('ntc ricon�ere, 

Infine nella fOIa dell:t ·Cena della \'illoria" dci Palio del 1926, con un 
bell'addobbo, al1e51ilo dall:l ditta Fantappi": di Firenze a cui si de\'c l'ad· 
dobbo del Rione nelle Cene precedenli. 192 ... e 1925, sullo sfondo da· 
vanti al fondale ·,1 giorno" in cui in perfcn:1 Ilimbiosi campeggiavano i 
tre .. dr.lppelloni. le Aquile Romane e gli Allori. il cosiddello t3volo del 
Concone, dietro al quale si erano radunati a dbposizione del fotografo 
Duilio Fuochi, tutte le "famiglie" del rione: Peccianli, Guerri, S:lngui
netti, Pedani, Loni, Golini Pelrini ecc. ed i:! f:lcile riconoscere, per un'al
tento osservatore, i mgazzi, i genitori� Angiolina, la zia Eugenia, Corinna 
e Cesira Pecdanti. Umbeno Alfio e Sergio, Nello Petrini e tanti altri, che 
costituivano le \"tx:chie famiglie "palriarcaW del Rione, 
lo ho dato qualche indica
zione ... al resto ci pensi il let
tore, chl' saluto con un arri
vederci al prossimo numero. 
Dopo il Palio di Agosto, a 
chiusura dell'anno Contm
daiolo, il nostro, nell:1 lerza 
domenica di Onobre. si fa· 
ce\'a il BanchellO annuale ef· 
fenuato dalla Sociell) dci 
Palio". ma il signific:Ho di 
quesla a!>SOCiazionc, c la ne" 
cessità \'e la spiegherò un'al" 
1m volta. 

• 



Bentornato 
Monsignore 

di Umberto PECCIANTI 

Un breve messaggio affettuoso di "Bentornato 

Don GiLlseppe� da pane di tutti i Chiocciolini. 

giov:lni e vecchi, ma sopr.mutlodai vecchi che 
h:mno con lui trascorso la gioventù e goduto 

di quel bene inestimabile che è la Contrada, la 
nostra ContrJda. 

Giuseppe Sammicheli, nato da Tono e Giuslina 
nel cuore della contracl:L, sopra il forno davanti 

:dla chiesa nell'anno 1923, giovanissimo avvenì 

la vocazione, ed entrò in Seminario e a soli 

vcnlicluc anni fu ordinato Sacerdote, inizbndo 
così la vita pastor..le nella Diocesi di Siena, 
conclusasi quale parroco della centralissima 
chiesa di San Cristoforo. 

è in Piazza e vedi la fortuna, 
Bazza con Lirio vince il Palio, 
quindi un corteo esultante di 
chiocciolini va la Duomo die
tro il Palio e tra questi c'è 

anche don Giuseppe, salta di 

gioia, tonaca sbottonaw, col
lare tenuto appena da un bot
tone, abbraccia gli amici e 

tutti quelli che incontra al suo 

passaggio. L'Arcivescovo di 
allora Monsignor Mario Toc
clbelli dalla finestra lo vede 
e, in occasione di un succes

siva visita in Palazzo ArciveSe lo spazio me lo permene, a convalida della 
senesità e dell'attaccamento di don Giuseppe, 
alla contmda e alla città come del resto tutti i 
s<lcerdoti di quel tempo, si narra un aneddoto 
molto gustoso, Siamo nel 1949, la Chioccciola 

corre, sul nostro cavallo, Lirio (un cavalluc
cio) c'è Bazza alla SWI prima esperienza, il no

stro giovane sacerdote contmdaiol0, in tonaca 

scovile gli fa notare ubonariamente" che il 
comportamento da lui tenuto in quell'occa
sione non si addice,,:. a un sacerdote, e tan
tomeno alrahito che indossa: la risposta di 
don Giuseppe fu quanto mai pronta, secca e 
caustica: '"mi permetto di ricordare a Vostra 

Eccellenza che io prima di essere prete ero 

chiocciolino, nell,I Chiocciola sono nato e 
prete sono diventato ... � con un sorriso rArci
vescovo, convalidò la simpatica opinione di 
don Giuseppe, al quale noi tuni rinnoviamo 

gli auguri più belli di un:1 lunga permanenza 
tra noi. 

Poeti in \\erba" 
Riceviamo e volelltieri pubblichiamo due liriche comfXJsle da due 'fXX!Ii" d'eccezione: 

FORTUNA DEFECIT, NON VIRTUS! 
... rnica tanto fortunati, eh?. 

Per S. Pietro e Paolo il nostro cuore scalpitava fremendo: 
"Noi tutti siam pronti sul Campo per vincere!'", 
Poi. però, vinsero Altri, Valorosi e Primi al Verrocchio. 
In S. Marco, quindi, tornati non sia m Vittoriosi; 
neppure Vinti, però: 
diciamo, rientrati Vincenti. questo si, 
capaci, cioè, di lottare e di vincere, 
ma, avverso destino, a questo giro impotenti. 
Mancò la Fortuna, non il Valore. 

Il Palio è un gioco: 
c'è chi vince e c'è chi perde, 
e, quando si perde, allora si dice che: 
"il gioco è bello qu:mdo dura poco". 
Ma Pazienz<l e Stelle aiutano gli audaci: 
e, nel lungo inverno, di Stelle ce ne saranno a �bizzeffe'"; 
qu;mto alla Pazienza , dote del lento, inesorabile ed 
invincibile incedere dciI:! Chiocciola perseverante, 
sicllmmente vem'i.. 
Per Forza e per Amore! 

A/essal/dro Masi 

LA CHIOCCIOLA 

Amante di acque 
sguscia calcarea 
dalb spira sontuosa 
{l'se l'antenne alI:! pioggia 
avanza lenta 
certa 
alla nLgiada dell'alba 
della fresca siepe 
alle umide paglie. 
Nell"antro profondo della coclea 

cela 
l'antico segreto del moto 
e fossile sfida 
l'impronta del tempo alla roccia. 
Duro 
è il sangue di chiocciola 
di rame 
giallo e rosso 
voglioso del blu delle acque. 

NlIIlIl Muratore Varie 
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Vuole fare la modella! 
di Eliso MARIOTTI 

·'Noo!. D:li., m,I per d:lvvero? Una sfilal:1 
d'abiti d'eopoca? . .  E ci si mettono noi citte? 
'Gnamo. 'un ci credo!. E poi io mi \'ergo

gno!" Qut:sto è più o meno quello che dissi :1 
Lorenza quando mi comunicò cht: ave\'a serit: 
intenzioni di mettere in pratica qu,,'lI'ide<l che 

ci balenava in testa da anni e chc da anni, per 

un mOlivo o per un altro, accantonavamo selll

l're. La SleSS:1 "tiriler:l" m'è toccata sentirla 
quando, ,I mia volta, sono and:lta a d;lre la 
lieta novella a quell"altre cilte: " 1\ 1:1 chi noi"i Ì\b 
:Inche i vestiti lunghi? Quelli da pon:l' coi tac
chi alti? Ì\la io 'un ci so' mica ('ammin:t"?!. E 

poi mi \'ergogno!! 
Tutte si \'ergogn:lvano m:1 la ser:l fatidica in 
dicci metri di "'dit:tro le quinte" ci si accalca
vano circa trenta cine (mc comprt:s:l). 
StanclOti ma divenenti sono stati i preparati\'j 

per i quali non sono b:lstatc tre serale di 

prove, suddivisioni di vestiti e ricerche di ac
cessori d'annata. 
Nelle sale dclb Contrada s'è \'isto piomhare di 

tuno: abiti da sposa fa\'olosi: camice da notte 

super-ric:unate complete degli indimenticabili 
"'mutandoni ddb nonna"' e biancheria da nottt: 
un po' osée, e poi pellicce di astrakan, abiti da 
cerimonia corredati da stupendi cappellini, ve

sliti da sera ed :lddirittura dei "Charleston" ori
ginali ... Un:l chicca! 

La "bar<tcciuffa" di quelle tre sere è irr:lCont:l
bile. fortuna ch,,' noi tutte " pulcint: pigolanti"' 

avevamo la nostra "mamma chioccia" (Ann:l) 
che. con la SU:l Sanl:1 pazienza ha dato r<-,tla a 
tutte regalandoci i suoi consigli, ritocchi. ag
giustatine ed ore di stiratura dei simpatici.�simi 

tessuti degli abiti da sposa e dei \'eli! (PecC:Ho 

che Sant'Ann,1 c'è giil altrimenti questo titolo 

non glielo 1Op;lieva nessuno!!) 

Devo dire però che, :\Oche lulle le altre donne 
che ci hanno dato una mano per i prepai..lli\"i 

e poi sono state con noi dietro la p:l.sserclb, 

hanno scherzato veramt;'ntt;' poco: st;'mpre 

pronhte, attente ad ogni p:trticolare", hastav:! 

che tu li presentassi davanti :1 una di loro che 
ti spogli:lVano e ti ri\'estivano in trenta seconeli! 
l'areva che lo facessero tutti i giorni! 
Un "Brava" particolare va a Francesca che, 
presa dal panico più completo :Ippena le fu 
chiesto di pens,lre :llla musica, ha dimostr<Ho 
un'ampia cultUr<1 musicale messa in pr::nica nei 
tempi e nei modi pilJ azzeccati. 

E che dire della nostra mitic:1 presentatrice 

che, puffrnppo, non potremo rivedere né a 
Blob né a Paperi.ssitna perche:' non ha fatto 

nemmeno una gaffe? Dd resto era immagina
bile un'oratoria impL'cC:lbile per il nostro fu

turo :lv\"(xato! 
Le leste ce le ha sistematt: Luci:l e pcn..,o che 
sia stato un bel ..,acrificio giacché Ici odi,l i ca

pelli coton,Hi e, \'isto che negli anni '60 - '70 
pareva non ,lOcbre di moda nient'altro, ha do
vuto farci delle "cape t,mIe" scppur controvo

glia! 
Ì\1i pare di non aver dimenticato ne.ssuno .. , e 

le modelle? Le ho lasciate per ultime perché 
penso che siano st,He da\'\'ero le più splen

dide! 
A pane qU;llcht: peco, tipica delle non pro
fe..,..,ioniste, ce la siamo CJ\';lI;1 dignilosalllt:ntc 
se non si conta il mazzolino che la Brocci/w 

ha sc:ml\" ent:HO in un f:lrel1o o il gustosissimo 
che"'in-gum chc si è 1r<lnquillamente mastiC:l1a 
Cris (fonuna che C'h,l fal10 due o tre pallon

cini); qU:llcuna poi è inciampata (\'edi chi 

scrive) e c ' è stata ,lOche chi. s\clta come un 
gauo, ha scherzosamente m,mdato "a quel 
paese" un paio di r::lgazzi che sfollevano �im
patiC:lmente con cartelli e grandi schiam:lzzi. 
Tirando l� sommc è stat:l una gran bella se

r:l\a clave hanno aVUIO Iuni delle soddisfnioni 
a panire dalle nonnt:, mamme e zie che hanno 
pro\' ,110 l't:mozione di rÌ\-Ì\t:re per un auimu il 

pascsato aur<l\'erso i loro "\'issuti \estiti": per 

noi ciue che abbiamo finalmente coronalO il 
no�tro sogno; per la nostra Presidente a cui 
lll\1i hanno fallO complimenti pcr l'organizza
zione: per Benedel1:1 che non VOkVll sfil:lre e 
che poi s'è di\'enita come una m,III": per b n�

tcr<ma LudO\'ic\ che non ne \'olev:\ sapere di 
.scendere dalla pa.sserella e per tutti, speri:lmo, 

quel!i che hanno fauo da speUatori. 

Ì\lorale della favob. in barba a chi C'h,l chia
mato "tap model" o "trop l\\odel�., noi citte 
di San t\larco abbiamo dei numeri!! 
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Le citte nel pollone 

Cna :,;er.:1 di fine ottobre ci ... iamo 
ritro,,:ne in Società lL parbre e ;1 ri
cordare la nostrJ. a\Tenlllra nd 
primo torneo di calcio femminile 
Violanle di Ba\iera. 
Infatti entrando in Socie tà ferman
doci davanti :tI b:tncone del bar, 1.1 
prima CO�<L che abbiamo pen�a!O c 
�Iala: -Quella s'è vinla noi!" " In ef
fetti un:1 coppa per il lerzo posto 
aCC:lnto ai paccheni di Vigorso ci 
�t:l proprio Ix:ne!" 
;,Oh cine, un'è mica tanto giu"to 
che quelle deU'lstrice che so' :Irri
VlHe quarte c'hanno la coppa 
uguale alla nostrJ.!-
-Però dopo la prcmiazione. Ct: b 
pott:v;tnO anche fa' IllL'ttt.: LI '\u
Iella dentro, come nell,I pubhhcit,ì ,  
irl\"cce di f:lrce!:t mangia' coi cuc
chi:lini di pl:lstica ro ... si comprati 
alJ.1 Coop!� 

"E poi te lo ricorui: s'è butt:lt;t giù 
a gOlli di "puTllante-
;,l\lc lo ricordo "i. so' stata io quclb 
che, qU:lndoc'hanno chi.lmato. h:1 
f:mo piazza pulila e ha ammollato 
IUlli" 
-5cll1br.wa d·e:.se pc' l'ultimo dd
l'anno, peccato che lo �pum;mtt.: 
st:lvolta �'è p:lg:1I0 duemila lire� 
"Sai come si dice da qualche anno in S. i\larco: 
le CJS'>è della COnlr.lda so' qudle che '>()
"Questa ser.:lta ci :l\'d dalO :lnc:.:he una IX'lla 
soddisf;\zione.:, ma mai come la \ittoria comro 
le rospe della TarlUol. InEmi oj.tni volta cile n 

si \'l!dev3 per il Corso. \O\;I\';mo le soh1e oc
chiatine. ma non c'eravamo m;li tro\ate facci:1 
a f:lCcia". 
�Ora però stanno più zillc!" 
"Ci Jl1:ll1cherehbe altro: qud 3-1 non l'hanno 
proprio digerilO .. 
M • • • •  e ci credo: un'hanno ingollato il ro ... po an
cora!" 
Per forluna non c'è siaia rissa in C;lInpo l! nem
meno negli spahi do\'c la cur\";1 t-ti;lllo-ro ... ."a te 
blu). orp::mizzala con fumogeni, slri .. cioni, 
Iromhene e carta igienica (per b COft..'ogr:tfia) 
non si è zillata un minuti e ci ha incitate.: fino 
alla fine." 
"Però quella bischera ha pre:-.o 3 gol: uno d,t 
Debhy e due dalla capo-bomher Mila" 
"Qua1cun·llltr.:t h:L pre�;t :mche ddb .. . ma la
.. damo .. tarel" 

TUII:L 1:1 MJu:ldrJ.. però. 
è ... Ut:L miti<'::1 più che 

mai in qU(,.,I:L (X'CL .. ione. dove tutte hanno dalO 
il cuore o comunque.: ciò che pote\'ano. L·l' ... ito 
po .. iti\·o di que"to torneo si è realizzato ancllL' 
W"J.7ie :ll gr.:lnde mi ... ler '\arci.-;o. ch(' ci h;1 '>1.,·m
l'n.' ... eguito e.:d aiut;l\o a miglior.:Lrc. 
'\l'lLI\I.'re un ;111e.:natore profes,>ionisl;l l'i '>(mo 
i slioi pro (' i 'illoi contro: Aneh(' ... i virll"e (come.: 
è MICCe.::'MJ quasi ... e.:mprl'l va tutto l">I:nl..·. :mzi 
può anchl! capitare di ricevere qualchc prcmio 
p,Lrtita (che COS:l meglio di un cioecol'Hino!). 
ma ... 1.' �i perdI! . .... .  :liuto! :Iiuto! 
E percili:' non parlare della Dirigenza? Il loro 
supporto mor:.lle è stato sicur.:llneOle de.:ci ... j\·o 
e gli articoli d:1 loro '>erilli nel "Corrie.:rc di 
Siena" molto pungenti. 
:\on diml!ntichiallloci che però -;ono ... tatLo Il' 
cille a giOC';In:, :1 port:lre que�(immen ... ;1 COpp;1 
in S. �I:lrc(), ... i:lmo�t:lte.: noi. un gn.ppo di cittt.: 
affiatate e tellaci. che giocando nella ne\e, nel 
fn:ddo, ne.:ll:t pioggia, nel fango (1)enz;1 t.:1>a
ger.:I'), sbno riu�cite a superare.: lUUe.: le dim
COl13, a \'incere :mche ,>orpre.:ndentc. I.' tutto 
questo con indos�o la maglia della Chioccio\:L. 
E gr.:lzie a qu(· ... la inizialiva siamo riuscite ad 
infoltire.: il no,>tro gruppo rendendo S(.'mpn: più 
partecipi ;111:1 \"Ìta di Contrada ragane che 

prima \ eni\ano solo �fX)r:.ldiC:ltnente.:. 
E poi siamo di\ ent;ltc anche famose. c'h:lnno 
messo nel giornale.: un:L per un:L con figurin:1 
pc:rsonalizzata. 
"lo so· \enut;1 ml..'glio di (unt'. sembr:l\'O Bag
gio a codino sciolto!" 
Insomma per conc1ude.:re.:: 1">I:lIe e hr::IVI!, br.:l\ e 
e.: bclle! 
Pcr vostri C\'entuali acqui ... ti al F;mtacalcio \ i  
elenchiamo i nomi ddle mitiche giocmrid del 
S. I\l:lfco-ll 
I) Faleri Eli�a.. .oll' 
2J Gi:mnelli Laur.:t .. olè 
.'H Rocchi Fr.:Ln(·cscl ... olé 
I) Imini Rosy .. olé 
'.i) .\lilane�i Elell:l . . .  oli:' 
6) .\Iugnaioli Claudio,.,ol(> 
-) Vaghe.:ggini Deborah ... olé 
fI) Scotti L::Lur.I. .. oll.. 
9) B:lrt:llini Giuli:I . . .  olé 
IO) Borghi \bollica ... oll.. 
I l )  Borgianni lknl..'(k'u;t .. 01(> 
12) Pro\'\ cdi s<'·rt,'IU .ok 
13) Elia Fr:.lne<.· ... < .. a...o!t.:· 
11) Bellini C(bUn7.J. . .  (llè 
1 "'i) Tigli Chi;lra . .  01(· 



Anche Violante in 
calzoncini 

Cera lIna \'ol1a Violante di Rl\icr.1. Si narra Dift:lhori nel!'ordine: Focardi t\lana, Alfonsi 
che costei a lun'oggi faccia confonde' co' COrl- \'akria (con dc\i:lzione in tronco verde al 
fini c figuriamoci se i confini di\-ent:mo k linee sello nas:]le causata in :lllcnamento e diagno-
di un campo con dentro 1'-1 cine :llIe pn.:se con Slleata ([,llIa Do((orcssa Focardi Mafia!), Gian-
un pallone! Ila inizio cOsì a mel;ì settemhre il neni Francesca. Beni Crislin:l (onimo fialo. m:l 
fatidi<.:o torneo di calcetto femminile che \'cdc scarsa memoria . . .  porta 1:.1 m:lglia!), Santoni 
impegnate quasi tutte le contrade . . .  e noi tanto Claudia (marGI\'j "A l'Oi\IO" o ci (:lCcvi due 
per c,>agerare (perché ci riesce hene!) siamo chiacchiere?), 
scese in campo con 2 squadre. Centrocampo -ottimamente" ricoperto da: 

La �qlladra ciel San i\larco A si componl:\·;t Hossi Elba bpecializzat:J in calci d'angolo con 
dei seguenti elementi: Portieri -(uno di\'erso ahhaffimento della handierin:L le dava 
per ogni panita per disorientare ra\'\er_ .... �lrio!): noia! l. Golini Soni:l. Eli�a .\Iariotti (ce l'ha 
··Sar:.lCinl:sa·· Confeffoni Hosalha anche ,�c pcr m":�S,l tuffa m,l il fisico non è più qudlodi una 
poco. causa fr:lllura plurima che ha colpila \olta . . .  �i scherza!), Sih'ja Focardi (a\e\'a C;t-
l'arto �up..:riore destro (ci dispiace Ro.'.y) rirn- pito al \'()Io come sempre. lo spirito :lmich..:-
piauata dignitosamente cla: Giulietta Ciani vole della panita!). 
(c'h:li sempre da port,l' il certificato!), Golini Punte e l'dative rcli: i\lachetti Tiziana (l'asso 
Sonia (il jol1y della situazione!). Bruni Lorenza della sqll:ldra tra pinle e ripetizioni - 2 goal, di 
(con lei si che era diCfK'-ilc- lro\'arc-uno---,>p:lzi,o��c'l!U;_,wlCLglierha-.iauo QOlare l'arbitro perché 
libero per tirare in porta!). Giannetti Fr:lnCeSGl non �!.: n!.: !.:r;l accort;l neanche), Dominici 
(l'unica con i guanti pon:ui da casa .. . .  cii lana!). Laura (appesantita tra p'lIlforti e ricciarelli -
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zero goa!). ]{o.ssi Elba (un goal l:ldralo). Go
lini Sonia (1 goal grazie all'ottimo rinvio-pas
saggio clcl portiere 'l\'vcrsario). ,\Iana FOC:lrdi 
(l goal. l'unico fatto da una centrocampista). 

La formazione semhr.] nllmero�a. ma la 
squ<ldra nonostante gli sforzi degli allenatori 
Basi Simone, Martelli Roberto e Ninci Enrico 
non è mai riuscita a scendere in campo nello 
stes.so ordine. 

A partite giocale ( . . . .  e quindi perse!). il S,m 
j\larco A. la squ:ldra più scalcinata. versatile e 
simpatica del torneo. si ritro\':l a zero punti e 
quindi non pas.si:lmo il turno. 

Lasciamo agli uomini il gioco del calcio . .  
e a quelle delle altre squadre che giocando a 
C:llcio sembrano uomini. 

Nonostante il risuh:lIo a.-.peniamo !'inizio 
della 2' edizione del torneo Violante di Ba
vie"l e per ingannare il tempo. tra un aliena
mento e l'altro, b suddetta squadra organizza 
un torneo di uncinetto! 



La 

San Marco News Ch iocciola 

PICCOU CHE DIVENTANO -GRANDI" 

Con l'avvento dell'anno 1997 l:I Sezione Pic
coli Chiocciolini regala alla Contrada ben <i'f 
nUQ\'j protenori, inbni i nati nel 198-1 n'rranno 
iscritti al ruolo di Protdtore pur rimanendo 
sotto hl gestione della Sezione fino al compi
mento del 160 anno di età, a tllni loro il no
SIro pill caro bem'enlllO: 
Baldoni Em,tnuele. Bellini Alice, Bellini Mar
tino, Bernardi Giacomo. BOllucci Filippo. Bo
nucci I\larco, Braccagni Francesco. Brunini Da
niele, BUlini 1\larco. ClCiagli Valentina, Cap
pelli Diana, (eccardli EUR,--'ni:L Chechi Carlo, 
Cinei Elisa, Conigiani Riccardo. Farnelani Luca. 
Fineschi Federico. Frajesc Gian P;lolo. Franchi 
Cristina, Galli Andrea. Giacchi Elena. Giannetti 
Nicoletta, Guerranti V:tkntina. Guerrini Anna
rita. i\lllfchetti Caterina. Milanesi r\iccolò, '\eri 
Andrea, Nesi Emisa, Peccianti Stdb, l'ctrelli 
Sara, Petricci Dclx.lf<1. Pini Cristiano, Pos<mi Gi
nevra, Rinaldi ,\Ioreno, Sarrecchia Elisa. Sa\'oi 
Federica, Scala V,dentina, Snickar� Carlo, Tigli 
Emanuele, Torricelli Gabriele, Tonelli Flavio, 
Vigni Giulia, Virgini Fr:lnccsco, 20i Barb:ml. 

DELEGHE BANCARIE 

I Protettori che intendono \'ariare i conti cor
renti di :lppoggio delle delighe relali\'c al Pro
lettOl'<1I0, che intendono \':lriare le quote di
sposte oppure colore che intendono farne di 
nuove sono pregati di conl:lItere la Cancelle
ria entro il pros:>imo 20 Gennaio, 

ALFIERl DI PIAZZA 
Continua la faccolt:1 dei nominativi parteci
panti all'erigenda scuola per gli Alfieri di 
Piazza presso la Cancelleria delb Contrada tra 
i ragllZzi di et;ì compresa tr.:1 13  e 20 anni, 

BA1TESIMI 1996 
Durante la nOstrd Festa Titolare sono stati bat
tezz:ni questi splendidi piccoli chio<:ciolini: 
Ibchele i\lonci:.ltti nata il l 1 05 96 - Giulia Vi
\larelli 7/5/96 - Sofia Lorenzini 25 "I ,% - Anna 
Poggia lini 2/4/% - Andrea Lorenzini 13 396 

- Veronicl Volpi 15/1 0 95 - Elisa Cappelli 
19/9/95 - Luclovica AnClTani 16'895 -Jacopo 
Rappuoli 14/895 - Giulia Pianigiani IB'-, '95 -

Enrica J\larr.:mmi 25/6/95 - Filippo '\eri 
2915/95 - Erica Franceschini 30/12/94 - Martin 
Emeri 14/11/9"1 - Leonardo Bellini 13/10/94 -

Beatrice Colombo 3, 10,9·[ - Simone Stanghini 
24 6/9"1 - Annalisa Vigni 22/7/91 - Clara Sestini 
1}'7/9·' - l\lassimo Dattoli j 5 91  - Ilaria 

-

i tutto un po'_ 

Guerri 28/ Il 1989 - Francr.:sl'O Sillli lO I l  R9 

- Valt:ntina Salvi 21 6 92 - Azzurra i\l<lrchi 
.3 I l  RH. 
AngelicI Landozzi 30 894 - Viola Periccioli 
28 9 88 - Lucrezia Comi 21 6, 8B - Lavinia Van
nocci 2 1 2  86 - Andrea Borghini 30 9 86 -

Chi:lra Dattoli IO 6 86 - Pielro Bongini 5 3  92 

- :\brtin:l Cigni 1- I 86 - Aless:u1dro \':l1timo 
1 7, 6·HS - Giulia l'ericcioli 02'3 tl5 - Ale-;:;io 
\lendicini l O  7,B6 - Cri!'>tina t-.loscatdli 16, 196 
- Domenico n'Agostino 18./2 86 ed Olivia 
Giacobeui 8 2,B5. 

Inoltre sono stati IXlItezzati i seguenti adulti: 
Federico P:I.squini. C:trmelo Candur;l, Elia Gui
done, j\[ichele Fortunato. i\lasoud Razeghi, 
Giulio Bartolini. Pierluigi .\Iendici. Piero Carli. 
Lina Corbo, l.brhara Corba. F:.biana Guazzini 
ed Anna )\1:tria Centone: 

CHIOCCIOLlN1 lAUREAll 

La redazione dell'Affog:lsanti si congratula cnn 
i neo-dottori Aless:lndro lannone e Alc-;sandr:l 
]'\,I\';lrri che si sono hrillantemente laurc:lli ri
SpClli\arnente in r-.ledicina, il primo, e in Filo
sofia. la seconda, 

COMPLIMENTI UMBERTO! 

Umberto Paccianti, redattore deIl'Affog'l.santi. 
e notissimo personaggio chiocciolino, ha rice
vuto rOnoreficicnza di C:lvaliere l'fficblc or
dine al i\lerito della Ikpubblica ltali:m:l. 
La contrada della Chiocciola, tutta, \'uole espri
merc al grande l'mbeno i complimenti per 
l'alto riconoscimento, 

AUGURI CAROIlNA 

[n !'>\,,'guito;tl terribile incidente automohilistico 
in cui è rimaSl,1 coimolta Carolin:l Spini. l'in
tera contrada ha espresso la Hllont:l di s:llu
tare e di :Iugurare una prontis:-ima guarigione 
,llIa giovane amict attra\erso qur.:-;te p:lginc, 
IN BOCCA AI, LUPO CAROLINA! 

1 996 
di Ermanno CORTESI 

,\Ib fine dell';lI1!1o conlr;ld;liolo ci proponiamo di 
pubblicare i numeri che compongono b nostra 
Contrad;l, semplice informazione di quanti siamo 
ad oggi. 
T:tlvolt:l i numeri dimo�trano ('ose clll' già tutti 
hanno intuito. qualche ;lltr;1 n;tscondono lXtrzial. 
mentr.: realt;l più o meno gr;ldevoli: i contradaioli 
non sono e non sono mai stati da considerare in 
,>elllplici termini numerici - IX1Sli pensare a quanti 
più o nll'no recentemente ci h;ml1o l:I."ciato, pro
tagonisti di lu�tri di ri<-'ordi �cmplici o gloriosi cd 
in par:tgonc :Ii nuovi protettori che Hnto h:mno 
:Incor:t da fare o dimostrare -. In questi ultimi 
tempi, per !'incidenza di molti f:tnori ('ontempo
ranei. se da umt pane non si \'cde v:lriare di molto 
il numero complessivo di contr:ldaioli, d:t!l'altra 
c'è un vcro e proprio :lffe1!o migr:lIorio che vede. 
oltnx'hé lfasfcriti più o meno lont:mo dalle lastre 
parccchi giOI ani conlr:td:lioli, anche sO,'jtituirsi a 
"Iorici chiocciolini nuovi prOlc1!ori non geniali. 
\la pcr di piti si nota chia ramente un cre,>cere in 
!::iir.:na S'C,,>--,,I di '!!l,l nuù\.; C0nt,,,J,, · quella dd 
diciasscttini indifferenti - :-enesi, di Siena, che par
tendo da origini contr.tdaiolt: "i sono affìli:ni a 
quel ceto di fe,,.,t:tioli, pronti a festeggia n: I..: \';trie 
()(:cIsioni ('ontr;t<biole. m:tg;tri llleller:-i il proprio 
fazzoletto in (>(;(asione di Vittoria da gw;t:trsi agf3.
tis"c, senza il farddlodell'impegno co:-tiluilO dagli 
:ll1ni dell..: v;Il'('he magre, per cui il l':dio t: un:! 
grade\'ole festa da glL"t:tr'>i dai b:llconi e nelle 
fcs(C mondane ecc. ccc. �Ot1 è comunque questo 
un periodo da analisi i:: soltanto un periodo d:t nu
meri che ci dicono quanti �iamo, e come �iamo 
ognuno di noi de\e dare la propria rhpo�ta, 
r Protettori effelli"i :tl nello degli enli e delle 
�cheJe alla Memori;1 di Chion:iolini scomparsi 
sono 10'76, 1256 uomini. 800 donne e 20 famiglie. 
I piccoli chiocciolini �ono ,�61, di cui 1"'- bambini 
e 174 bambine, Tra le 800 donne protettrici 226 
�ono bcril1e all,I SO(Ìc\;) ddk Donne, 
"lei nostro Rione abitano 26- proIettori e 31 Pie· 
coli Chiocciolini, cOJllple�shamente ;tll'intr.:rno 
della citt:t murJta abitano 631 protcllori e )) pic
coli chiocdolini, 
I nude i f:llniliari della Commda rbuhano co�ì 
composti: 1032 d:l un :-010 protettore della con· 
[r;t<la, 374 d" due protettori della contrada, 16.3 da 
tre, 33 da quattro, 6 d:t cinque c uno da sci chioc
ciolini. 

AffogaSanti 
il Giornale di San ;\Iarco 
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